
 

 

COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO 

Provincia di Monza e Brianza 

 

 

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 

 

Scadenza: 3 GENNAIO 2022 – ore 12.30 

 

Il Segretario Generale reggente, 

VISTI: 

- l’art. 23 del D. Lgs 150/2009 che disciplina i criteri per le progressioni economiche; 

 

- l’art. 12 del CCNL funzioni Locali – siglato in data 21 maggio 2018, che ha confermato il sistema di 

classificazione del personale di cui al CCNL 31.3.1999, apportando alcune modifiche, tra le quali 

l’ampliamento del numero delle posizioni economiche acquisibili all’interno di ciascuna categoria 

giuridica (posizioni economiche A6, B8, C6 e D7); 

 

- l’art. 16 del CCNL del 21.5.2018 in materia di progressione economica all’interno della categoria; 

 

VISTA la disciplina inerente alle procedure e i criteri delle progressioni economiche orizzontali contenuta nei 

CCDI 29/12/2020 (parte normativa) e dle 30/11/2021 (parte economica e a stralcio); 

 

VISTA la propria determina n. 538 del 16 /12/2021 con la quale è stato approvato il presente bando di 

selezione; 

RENDE NOTO 

Ai sensi dell’articolo 16 co. 3 del CCNL 21/05/2018 recante  

3. Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della 

performance individuale del triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivazione 

dell’istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell’esperienza maturata negli ambiti 

professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi 

formativi. 

Nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 6 del CCDI 29/12/2020 così come precisato con il CCDI 30/11/2021, 

Che è indetta procedura selettiva per l’attribuzione delle progressioni economiche (P.E.O.) ai dipendenti a 

tempo indeterminato in servizio presso il Comune di Vedano al Lambro nelle seguenti categorie e nel limite 

delle risorse finanziarie disponibili, così come stabilito nei documenti di contrattazione e nella deliberazione 



della Giunta Comunale nr. 98 del 28 luglio 2021 e smi avente per oggetto Indirizzi alla delegazione trattante 

di parte datoriale per la contrattazione integrativa anno 2021 e destinazione risorse aggiuntive al fondo per 

le risorse decentrate per il personale non dirigente per l’anno 2021: 

- n. 2 progressioni nella categoria B 

- n. 2 progressioni nella categoria C 

- n. 1 progressione nella categoria D  

Le progressioni economiche orizzontali avranno decorrenza giuridica ed economica dal 01.01.2021. 

 

1) - REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Concorrono alla selezione per l’attribuzione della posizione economica superiore tutti i dipendenti con 

rapporto di lavoro indeterminato in servizio presso il Comune di Vedano al Lambro in possesso dei seguenti 

requisiti: 

- aver maturato almeno 24 mesi di servizio nella posizione economica in godimento alla data del 

31/12/2020; 

- aver ottenuto in ciascuno dei due anni precedenti una valutazione della performance individuale 

positiva.  

Per il personale trasferitosi mediante mobilità volontaria presso l’Ente nel corso del triennio di valutazione, 

saranno considerate le valutazioni della performance individuale ottenute presso le precedenti 

amministrazioni, parametrate per contenuto e valore a quelle in uso nell’Ente. 

 

2) - PROCEDURA 

Per partecipare alla selezione, i dipendenti in possesso dei requisiti di cui al punto 1) precedente presentano 

la domanda di partecipazione alla selezione, entro la data di scadenza fissata, utilizzando l’allegata scheda. 

 

3) - GRADUATORIA 

La progressione economica è attribuita in base alla media delle tre valutazioni della performance individuale 

ottenute nel triennio precedente (anni 2018-2019-2020) o, in mancanza, ai sensi dell’art. 6 del CCDI delle due 

disponibili.  

Sarà stilata una graduatoria per ciascuna categoria di aventi diritto partendo da quello del valore medio del 

punteggio più alto. 

A parità di punteggio all’interno di ogni categoria, ai sensi dell’art. 6 del CCDI, la posizione in graduatoria sarà 

determinata: 

a) In base alla posizione economica (dalla più bassa alla più alta) 

b) In caso di parità di posizione economica, il più giovane. 

La valutazione ottenuta dalla media di riferimento si rileva dalle schede utilizzate ai fini della distribuzione 

del premio legato alla performance, eventualmente parametrate per contenuto e valore a quelle in uso 

nell’ente. 

Il dipendente non può partecipare alla selezione per una nuova progressione economica prima che sia 

decorso un biennio dalla data di riconoscimento dell’ultima progressione economica. 

Il biennio deve essere maturato alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello nel quale ha 

decorrenza la progressione. 



4) - DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda di partecipazione alla selezione, in carta semplice, dovrà essere compilata come da modello 

allegato, e dovrà essere trasmessa all’indirizzo di posta elettronica:    

                                protocollo@comune.vedanoallambro.mb.it  
con il seguente oggetto: “Selezione per attribuzione progressioni economiche orizzontali 2021” entro e 

non oltre la data stabilita per la presentazione fissata per il giorno :__3 GENNAIO 2022 ore 12.30 

(sottoscritta allegando fotocopia della CARTA DI IDENTITA’ in corso di validità - o in alternativa 

sottoscrivendola mediante firma digitale). 

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e negli eventuali allegati hanno valore di 

autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano 

le sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000. 

 

5) - GRADUATORIA E INQUADRAMENTO 

A conclusione della selezione si provvederà alla redazione delle graduatorie distinte per categorie secondo il 

punteggio complessivo riportato da ciascun candidato. Le graduatorie potranno essere utilizzate solo per la 

procedura selettiva per l’attribuzione della progressione economica orizzontale all’interno della categoria 

prevista per l’anno 2021 ed esaurirà i suoi effetti con la sua conclusione. Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

le graduatorie saranno definitive.  

 

6) - AVVERTENZE GENERALI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’Ente si riserva di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente avviso a suo insindacabile 

giudizio.  

Il presente avviso di selezione costituisce lex specialis e, pertanto, la partecipazione comporta l’accettazione 

implicita senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute. 

I dati contenuti nella domanda saranno utilizzati espressamente ai fini della gestione della procedura 

selettiva, nel rispetto ed in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia. 

Il candidato, con la presentazione dell’istanza di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso, 

autorizza implicitamente il trattamento dei propri dati. 

Titolare del trattamento è il Comune di Vedano al Lambro nella persona del Sindaco pro-tempore. 

 

7) - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della Legge 241/1990 il Responsabile del procedimento di cui al presente bando è il Segretario 

Generale reggente – Dott. Igor Ernesto Nunzio Messina. 

8) - NORME FINALI 

Il presente avviso viene: 

-  pubblicato nel sito internet comunale sottosezione “Bandi di concorso” dell’Amministrazione 

trasparente; 

- trasmesso via email a tutti i dipendenti ed alle RSU. 

************************************** 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Igor Ernesto Nunzio MESSINA 

mailto:protocollo@comune.vedanoallambro.mb.it

